
Metodologia
Il percorso formativo è articolato in sei moduli, della
durata di due giornate ciascuno, che toccano i temi
relativi alla programmazione sanitaria di progetti ed
interventi. I moduli si basano su una metodologia
didattica attiva che tende a coinvolgere il partecipante
che apprende “facendo”. In questa logica è previsto
che i partecipanti elaborino e realizzino, almeno in
parte, progetti/interventi di loro interesse nelle
rispettive Regioni di appartenenza e che i docenti
assistano tale processo.
L’obiettivo è applicare, ciascuno nella propria realtà,
quanto appreso e ottenere un ritorno concreto
dell’impegno formativo assunto.

Obiettivi
diffondere un approccio comune all’elaborazione e
gestione di programmi e progetti;
fornire conoscenze e strumenti utili allo sviluppo delle
metodologie di programmazione, di monitoraggio e
di valutazione;
sviluppare capacità e competenze di Project-Cycle-
Management e Logical Framework;
promuovere l’interazione tra diversi saperi ed istituzioni.

Destinatari
Dirigenti e funzionari degli Assessorati alla Sanità,
Regioni obiettivo 1, che si occupano di
programmazione.

Percorso formativo

1° Modulo (Roma 29-30 Aprile 2003)
La formulazione e la valutazione di documenti
programmatici
Presentazione della metodologia per la formulazione
e la valutazione di documenti programmatici (MexA):
- Documento programmatico tipo
- Matrice di base del quadro logico

AMBITO 1

Sostegno al processo della
programmazione/valutazione dei progetti e
degli interventi sanitari

1.A Formazione e assistenza tecnica alla
programmazione sanitaria

PROGRAMMAZIONE

S A L U T E



- Correlazione interventi/obiettivi
Descrizione di un caso applicativo

2° Modulo (Roma 20-21 Maggio 2003)
Programmazione Nazionale, Regionale, Locale
Legame tra Programmazione Sanitaria Nazionale e
Regionale
Ruolo delle Regioni e degli Enti locali
Integrazione del Piano Sanitario Regionale con le
altre programmazioni Regionali
Rapporto tra pubblico e privato e promozione di un
approccio integrato

3° Modulo (Roma 03-04 Giugno 2003)
Project Cycle Management and Logical Framework
Analisi del contesto e definizione degli obiettivi
Analisi del problema, degli obiettivi e delle strategie
Strutturazione del progetto
Utilizzo dello S.W.O.T come strumento propedeutico
alla programmazione
Quadro logico e definizione a cascata degli obiettivi

(Roma 5 Giugno 2003)
Incontro con i partecipanti per l’impostazione dei
lavori sul campo e assistenza tecnica

4° Modulo (Roma 19-20 Novembre 2003)
Il sistema di indicatori
Analisi del contesto e obiettivi quantificabili (indicatori
di contesto)
Obiettivi di programma e raffronto di efficacia ed
efficienza degli interventi
Indicatori di programma (risorse, risultato, impatto)
Tecniche di rilevazione, analisi e selezione degli
indicatori
Rapporto tra indicatori e fonti di verifica

5° Modulo (Roma 20-21 Gennaio 2004)
Il sistema di monitoraggio di programmi e progetti
(ex ante- in itinere-ex post)
Monitoraggio procedurale
Monitoraggio finanziario
Monitoraggio fisico

Assistenza tecnica sul campo

6° Modulo (Roma 17-18 Marzo 2004)
Sintesi e valutazione del corso
Rilevazione delle problematiche emerse
Modalità di risoluzione dei problemi
Valorizzazione dei punti di forza
Presentazione dei lavori sul campo


